




il Resort
“... La gioia di vivere deriva sempre 
dall'incontro con nuove esperienze” 

(Into The Wild)

A Palazzo di Varignana si vive 
l'esperienza di un resort di lusso 
immersi in una luce unica, speciale…

the Resort
“... The joy of life comes from our encounters  
with new experiences”

(Into The Wild)

of a luxury resort surrounded by a unique, 
special light…



le Camere
Classicità, stile ed armonia 
caratterizzano le nostre camere  
in cui si combinano l'utilizzo dei 
materiali più fini e la linearità con  
la natura circostante.

the Rooms
 

and stylish, combining the most exclusive  
materials and a linear design with the 
natural surroundings.



Camere Executive & Suites 
“Le Terrazze”

Executive Rooms & Suites  
“Le Terrazze”

Colori caldi e brillanti, arredi design, 
parquet e grandi vetrate rendono 
l'ambiente luminoso e accogliente, in una 
armonia perfetta tra interno ed esterno.

Warm and bright colors, design furnishings, 

make the room bright and welcoming, in perfect 
harmony between interior and exterior.



I sapori della cucina più ricercata uniti  
in a distinctive, charming setting...

Ristorante il Palazzo il Palazzo Restaurant

Aurevo
Restaurant

Una vista spettacolare delle colline, una 
cucina semplice e leggera, pareti a vetrate 

A spectacular view of the surrounding hills, 
a simple, light cuisine, bright window walls 

overlooking the pool…



Trattoria Le Marzoline
Per gli amanti della grande tradizione culinaria 
emiliano-romagnola, un omaggio alle tipiche 
trattorie del territorio, immersa nel verde delle 
colline di Varignana.

For those who love the great culinary tradition of 
the Emilia-Romagna region, a homage to the typical 
“trattoria” of the bolognese area, immersed in the lush 
greenery of the hills surrounding  Varignana.

Weddings
Il vostro giorno speciale sarà arricchito di dettagli unici e personalizzati 
dai nostri Wedding Planners! Tutto quello di cui avete bisogno, per rendere 
straordinario questo prezioso momento di vita!

Our Wedding Planners will enhance your special day with the most careful,  
customized details! All you need, to make this once  in-a-lifetime moment  
simply extraordinary!



VARSANA SPA
Attimi di esclusiva evasione.
Benessere nella sua essenza.
Perfetta armonia tra mente e corpo.

Moments of exclusive escape. 
Pure essence of wellbeing. Perfect 
harmony between body and mind.

Fusion SPA by VARSANA spa

Hammam SPA: Autentico rituale per la purificazione del corpo e della mente.

 
Hammam SPA: authentic ritual for the purification of body and mind.



VARSANA Sport
 

per amanti dello sport open air.
Straordinari panorami.
Ampia scelta di attività  
per gli sportivi più esigenti.

 
for fitness lovers. Stunning landscape.
Wide choice of activities for demanding 
sportspeople.

le Piscine Esterne
A cornice di uno splendido quadro naturale, 
vi attendono le nostre piscine:  
• La piscina principale collegata a due più piccole 

digradanti lungo la collina.
• La Crystal pool, vasca relax con acqua salata 

e sedute a idromassaggio, godibile anche 
in inverno grazie a una cupola di cristallo.

• La piscina ricreativa ideale per i piccoli ospiti.

the Outdoor Pools
Our external pools welcome you in a charming natural frame:
• The main pool connected to waterfalls 

to smaller pools set into the hills
• The Crystal pool, infinity relax pool with salty water 

and jacuzzi,  open all-year-round thanks 
to a crystal dome roof during wintertime.

• A leisure pool ideal for little guests.



Eventi e Congressi

Events & Congresses

Un luogo ideale dove svolgere eventi  
unici e irripetibili. Ampia scelta di spazi 

e location per ogni tipologia di evento  
o meeting, tutto è possibile qui!

The ideal venue for your unique,  
unparalleled events.  

A wide choice among many spaces  
and locations for any type of event or meeting,  

all in one single place!



Villa Amagioia
Una sorprendente dimora 
circondata da 5 ettari di parco 
privato. Una vista mozzafiato 
su tutta la valle. Tramonti 
suggestivi sulla splendida 
piscina e sugli olivi.  
Un soggiorno avvolti nel lusso  
che vi stupirà e vi emozionerà  
allo stesso tempo.

An astonishing residence surrounded  
by 5 hectares of private parkland.  
A breath-taking view over the valley 
that will leave you amazed.   
Suggestive sunsets over the pool  
and the olive trees. Lose yourself in  
the marvel and excitement of  
your luxurious stay. 



il Giardino

the Garden

L'idea di fare una tranquilla 
passeggiata circondati da tre 
ettari di parco, dove campagna, 
natura e tratti formali si fondono 
con irresistibile spontaneità. 
Un'esperienza irripetibile 
immersi nella natura.

Indulge in the idea of a tranquil stroll  
in the 3-hectare park where  
countryside, nature and formal 
features blend with overwhelming 
spontaneity. A unique experience, 
surrounded by nature.



i Prodotti

Locally grown 
products

Ospitalità e agricoltura si fondono 

a stretto contatto con la natura 
delle meravigliose colline che 
ci circondano, assaporando i 
prodotti coltivati dalla nostra 
azienda agricola.

La kermesse di musica classica 
che ogni estate accoglie i 
più interessanti interpreti 
internazionali. Un progetto 

realizzato con la Fondazione 
Musica Insieme.

Hospitality and agriculture merge to 

close contact with the nature of the 
beautiful surrounding hills, enjoying 
the products cultivated in our farm.

The summer classical-music event, 
developed together with the Musica 
Insieme Foundation, each year 
welcomes some of the most acclaimed 
international musicians in a series of 
stimulating concerts.

Varignana  
Music Festival



gioventù che qui lietamente commisi e dei quali non so 
pentirmi. L'amo per gli amori e i dolori, dei quali essa, la 

nobile città, mi serba i ricordi nelle sue contrade, mi serba 

(Giosuè Carducci)

youth, which I committed here, and of which I cannot regret. 
I love it for the joys and the pains, of which this noble town 
preserves as memories in its quarters, and its religion in its 

(Giosuè Carducci)
Varignana: 0.5 km
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Firenze: 135 km
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